CONVENZIONE PER L’UTILIZZO
DEL SERVIZIO DI SHARING DI BITMOBILITY

TRA
BitMobility S.R.L., con sede legale in Bussolengo (VR), Via Rossini, 29/2,
Partita Iva 04630310235, per conto della quale interviene il legale rappresentante
dell’impresa Michela Crivellente nata a Verona il 15.01.1983
E
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Bari, Piazza Umberto I, n.
1, C.F.80002170720, rappresentata dal Rettore, prof. Stefano BRONZINI, nato a
Roma il 03-01-1959 e domiciliato per la carica presso l’Ente (d’ora innanzi
Università)
__________________________________________________________________

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,
PREMESSO CHE
-

BitMobility è una società che eroga, un servizio di sharing per
monopattini elettrici che include anche le attività accessorie quali la
localizzazione del Monopattino Elettrico, lo sblocco dello stesso,
tramite il quale fornisce a pagamento ai propri clienti, che si siano
registrati sulla piattaforma informatica “Bitmobility”, il noleggio e
l’utilizzo di monopattini con trazione esclusivamente elettrica di
BitMobility, i quali sono integrati di un dispositivo GPS ad alta
tecnologia che consente di tracciare la posizione di ciascuno di essi in
città;

-

L’ Università degli Studi di Bari Aldo Moro è interessata a soluzioni
di mobilità sostenibile rispettose della salute pubblica volte a
migliorare la qualità di vita ed ambientale, stipulando convenzioni con
enti e aziende nell’interesse dei propri studenti, dipendenti e
collaboratori
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.

Articolo 2 – Oggetto
La presente convenzione stabilisce le modalità e le condizioni concordate tra
BitMobility S.R.L. e Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’utilizzo da
parte degli studenti e dei dipendenti universitari del servizio di sharing di
monopattini elettrici a condizioni agevolate
Articolo 3– Decorrenza e Durata
Il presente accordo ha una durata di 12 mesi dalla sua sottoscrizione, al termine
dei quali si rinnoverà tramite apposito documento scritto e firmato da entrambe le
parti, salvo che una delle parti non invii all’altra parte comunicazione di recesso
almeno con 3 (tre) mesi d’anticipo.
Articolo 4– Obblighi e responsabilità
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna a:




Veicolare la comunicazione agli studenti e al personale dell’Università al
fine di incentivare la divulgazione dell’iniziativa e farsi parte promotrice
della convenzione offerta da Bit Mobility attraverso la sezione apposita
“Convenzioni e Scontistica” e una mailing list
Apporre dei cartelli, forniti da Bit Mobility, e delimitare le zone all’interno
delle quali si vuole che gli studenti e il personale terminino i noleggi per
evitare disordine all’interno o all’esterno del sito, ove ritenuto necessario

BitMobility si impegna a:






Fornire a tutti gli studenti dell’Università degli studi di Bari, ai dottorandi,
borsisti, assegnisti ed al personale dipendente,, una agevolazione
economica pari a 2 sblocchi giornalieri gratuiti + 20% di sconto sulla
tariffa a tempo. Tale agevolazione sarà attiva da Lunedì a Sabato.
Creare Bit Point (aree virtuali al cui interno si riceve uno sconto sulla
tariffa di sblocco pari al 50% se vi si termina il noleggio), ove possibile,
posti in punti strategici al fine di agevolare l’utilizzo del servizio e
l’organicità del riposizionamento.
Creare una landing page ad-hoc nella quale lo studente ed il personale
viene informato sulla natura economica della convenzione ed attraverso la
quale sarà possibile accedere alla convenzione stessa specificando
l’indirizzo mail istituzionale utilizzato per la creazione dell’account Bit
Mobility.

Per usufruire della convenzione, gli studenti e il personale dovranno creare un
account Bit Mobility utilizzando la propria mail istituzionale e successivamente
accedere alla pagina internet appositamente creata specificando, al suo interno,
l’indirizzo mail istituzionale con il quale si è creato l’account di Bit Mobility.
In remoto verrà attivata la convenzione su quell’account.
Bit mobility si riserva la possibilità, una volta all’anno, di azzerare gli account
convenzionati e riavviare il processo di affiliazione. Ciò al fine di evitare che
studenti che hanno terminato il percorso di studi o per altri motivi non facciano
più parte dell’Università, nonché il personale che non ha più rapporti di alcun tipo
con l’Università continuino a beneficiare della convenzione in oggetto.

Bitmobility si impegna altresì ad effettuare un’adeguata azione di informazione
nei confronti degli utenti circa le regole di utilizzo fra le quali quelle relative al
rispetto del Codice della Strada e alla sicurezza stradale.
Bitmobility, infine, esonera l’Università da qualsiasi responsabilità in merito alla
eventuale inosservanza di norme e disposizioni inerenti il corretto utilizzo del
mezzo e da ogni eventuale danno a cose o persone correlato. Gli utenti del
servizio rimangono gli unici responsabili civili per eventuali danni causati a terzi.
Articolo 5- Foro competente
Per ogni controversia inerente la presente Convenzione che dovesse insorgere tra
le parti, sarà competente in modo esclusivo il Foro di Bari.
Art. 6 (Trattamento dei dati personali)
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione,
espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per
l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso
dell'esecuzione della presente convenzione/accordo, vengano trattati
esclusivamente per le finalità della Convenzione/Accordo, mediante
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con
esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a
soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini
istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia
compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto
di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa
nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra
individuate, denominate e domiciliate.”
Articolo 7- Spese di bollo e registrazione
Le spese di bollo del presente accordo sono a carico dell’ azienda. Il presente
accordo sarà registrato solo in caso d'uso e le spese saranno a carico del
richiedente.
Articolo 8- Disposizioni generali
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cc, le parti dichiarano di aver
sottoposto ogni pattuizione contenuta nella presente convenzione a specifica,
redazione e lettura.
Bari, 16/6/2021

Per l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”
F.to Il Rettore
Prof. Stefano Bronzini

Per BITMOBILITY S.R.L.
F.to il Legale Rappresentante
Sig. Gianmaria Crivellente

